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Torino, 24 gennaio 2020 

Presidente Giunta Regionale 
Presidente Consiglio Regionale 
Sindaca Città Metropolitana 
Presidente Corte d'Appello 
Procuratore Generale della Repubblica 
Dirigenti Uffici Statali della Provincia 
Direttore Banca d'Italia 

TORINO 

Sindaci e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia di Torino 

LORO SEDI. 

OGGETTO: Determinazione del calendario delle festività "Dipavali" dell'Unione Induista 
Italiana, Sanatana Dharma Samgha, per l'anno 2020. 

Con la legge 31 dicembre 2012 n. 246, pubblicata nella G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013, sono 
state emanate norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione Induista 
Italiana (Ull), Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007. 

L'articolo 25 della predetta legge, nel riconoscere agli appartenenti agli organismi 
rappresentati dall'U!f, su loro richiesta, di osservare la festa Indù "Dipavali'' prescrive che entro il I 5 
gennaio di ogni anno la data della festività sia comunicata dall'Unione Induista Italiana al Ministero 
dell'Interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 

Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, fermo 
restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento 
giuridico. 

Al riguardo si trasmette copia del comunicato relativo all'anno 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Uflìciale in data l O gennaio 2020, Serie Generale n. 7, corretto sulla Gazzetta Ufficiale in 
data 16 gennaio 2020, serie generale n. 12, facendo presente che esso si applica al personale 
dipendente da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici e privati, nonché allo svolgimento di 
prove di concorso e di esami scolastici. 
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2019 Gennaio 102,2 0,70 1,6 

Febbraio 102,3 0,80 1,3 

Marzo 102,S 0,80 1,5 

Aprile l02,6 0,90 1,3 

Maggio 102,7 0,70 1,6 

Giugno 102,7 o.so 1,7 

Luglio 102,7 0,20 1,7 

Agosto l03,2 0,30 1,8 

Settembre 102,5 0,10 1,4 

Ottobre 102,4 0,00 1,5 

Novembre 102,3 0,10 1,5 

20A0OIJJ 

MINISTERO DELVINTERNO 

Riconosdmento della personalità giuridica della (<Parrot-
chi.a Cristo Redentore», in Monsummano Terme 

Con decreto del Ministro ddl'interno in data 18 dicembre 2019, 
viene riconosciuta la personalità gìuridica civile della ((Parrocchia Cri-
sto Redentore)), con sede in Monsummano Tenne (PT). 

20A00IJ-4 

Ricohostimento della personalità giuridica della Fondazio~ 
ne di Religione e di Culto «Don Graziano Montoni», in 
Nuoro. 

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2019, 
viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di 
Religione e di Culto «Don Oraziano Muntonil). con sede in Nuoro. 

20A00IJ5 

Calendario drlla festività (<Dipavali•> dell'Unione induista 
italiana, Sanatana Dhanna Santgha, per l'anno 2019 

L'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante uNomle 
per la regolazione dei rapporti tra Jo Stato e l'Unione induista italiana, 
Sanatm1a Dharma Samgha. in aUuazione dell'art. 8, teno comma della 
Costituzione>}, dispone che entro il 15 rennaio di ogni anno la data della 
festività «Oìpavalh> è comunicata dal 'U11ione induista italiana al Mi• 
nistcro dell'interno. il quale ne dispone la pubblicazione nella Ga:=etta 
Ufficiale. 

Su comunicazione dell'Unione ìnduista i1alìana, Sanatana Dharma 
Samgha si indica che la data dell'anzideua festività è il 14 novembre 
2020 ed è pubblicata anche sul sito di questo Ministero (www.intemo. 
ìt) Religioni e Stato. 

20AOO!J6 

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla 
Parrocchia di Sante Maria e Tecla alla Vergine, in Pistoia 

Con dccrelo de! Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2019, 
la Parrocchia di Sante Maria e Tecla alla Vergine, con sede in Pistoia, 
ha assunto [a nuova _denominazione di Parrocchia della Beata Vergine 
Maria. con sede in Pistoia. 

20A00IJ7 

Riconoscimento della personalità giuridica 
del Santuario della Divina Misericordia, in Pescara 

Con decreto del Ministro dell'inlemo in data 18 dicembre 2019. 
viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario della Di-
vina Misericordia. con sede in Pescara. 

20AOOJ38 

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi 

Con decretO ministeriale n. 557/PAS/E/012385/XVJ/CE/C del 
23 dicembre 2019, all'elenco degli esplosivi già classificati nella 11 
categoria dell'allegato A al regolamento per l'esecuzione. del testo 

o unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regm Jecret 
6 maggio 1940, n. 635, con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 12995 
XVJ/3/47/2004 CE (50) in data 14 aprile 20 IO, pubblicato nella Ga==t!t 
ta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale n. 115 del 19 mag 
gio 2010 sono aggiunte le carìche cave denominate C_UT-1687-409 e 
CUT-206,2-409 cui è stato assegnato dal Ministero dei trasporti degl 
Stati Uniti -A~ministrazione per la sicurezza dei materiali pericolosi e 

tubazioni" in data 23 dicentbre 2013 numero ONU 0440 1.4D. 
In ordine ai citati esplosivi il sig. Oppìci Adriano, titolare della li 

cenza ai sensi degli articoli 46 e 47 T.U.L~~. ìn no~e e_per co~I? del! 
Weatherford Mediterranea S.p.a. con stabilimento sito in localita Fan 
del Comune di Comunanza {AP), ha prodotlO l'integrazione n. IO de 
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23 agosto 2017 al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP0.1.00I 
del 18 senembre 200 I ed il modulo a scelta basato sulla garanzia del! 
qualita del processo di produzione (Modulo D).del 20 marzo 2019, ril 
sciali dall'organismo notificato INERIS {Francia). 

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in 
gomento sono prodotti dalla Owen Compliance Services !ne. (OCS 
presso lo stabilimento della Owen Oil Tools LP (OOT) - GodleJ', Tex 

ar
J, 

as 
(U.S.A.), 

Tali prodotti esplodenti sono sottoposti agi! obbl!g~i del. sist~m 
di identificazione e di traeeiabilità degli esplosivi prc:v1st1 dagli artico 

a 
,; 
ni 
el 
i· 

4 e J6 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizio 
di cui al regolamento (CE} n. 1272/200_8 del Parlam~nlo e~ropeo e, d 
Consiglio del 16 dicembre 2008. relativo alla clas_s1ficaz1one. a!l et 
chettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. ,. Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta l'etichetta ripe 
tante anche i seguenti dati: denominazione del pro~ollO, numero O~ u 

po, 
e. 

e codice di classificazione, numero dell'atlcstato dt esame UE del ti 
categoria dell'c:splosìvo secondo il T.U.L.P.S., nome.del fab~rkru.11 
elemenli identìficativi ddl'importamre titolare delle hcc::nze di poli zia 

hi 
al 

ed indicazione di evenluali pericoli nel maneggio e trasporto, none 
gli estremi dell'otiginario provvedimento di classificaziooe relativo 
certificato di esame UE del tipo. 

Avverso il presenle provvedimento è ammesso ricorso giurisdizi o
ra
nta 

nale a! Tribunale amministrativo regionale o, in a!femativa, ricorso st 
ordinario aJ Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessa 
o centoventi giorni daJla notifica. 

20A00139 

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi 

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012382/XVJ/CE/C 
23 dicembre 2019, all'elenco degli esplosivi già classificati nella JI 
lcgoria dell'allegato A al regolarne1lto per l'esecuzio~e del testo uni 
lkl!e leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 m 

del 
c•• 
·co 
ag
VJ/ 
al, 
15, 
62-
n,-

gio 1940, n. 635, con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015826/X 
CE'/C-2014 in dala 27 maggio 2015, pubblicato nella Ga:::;e_tla Uffici 
deUa Repubblica italiana - Serie generale n. 137 del 16 grngno 20 
sono aggiunte lt: carii:he cave denominate PAC-1562-45 L PAC-IS 
453, PAC-1562-455 è PAC•l60J-450C, cui~ stato assegnato ~i Mi 
stero dei trasporti degli Stati Uniti • Amministrazione per la 51cure 
dei materiali pericolosi e tubazioni in data 24 novembre 2010 num "' ero 
ONU 0440 1.40. 

In ordine ai citati esplosivi il sig. Oppici :'driano, titolare dd! 
cenza ai sensi degli articoli 46 e 47 T.U.L.~~, m no~e e_per co~t? d 
Weatherford Mediterranea S.p.a. con s1ab1llmento sito in loeal1ta F 

a li
ella 
anil. 
del de! Comune di Comunanza (AP). ha prodolto l'integrazione n. 37 
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FarmactJvigilan::a e geslione delle segnala=ioni 
di sospette rea:ioni avverse 

Il titolare dcli' AIP è tenuto a comunicare al titolare dell' A.t.C. nel 
Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medici
nale viene importato, l'avvenuto rilascio dcll' AIP e le eventuali segna
lazioni dì sospena reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, cosi 
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. 

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella Ga:::::ella Ufficiale della Repubblica italiana. 

20A00247 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Entrata in vigore, dcli' Accordo, mediante scambio di note 
tra il Governo della Repubblica Italiana e la Multinatio
nal Force and Observers, per la modifica dell'accordo di 
sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 1'8 giugno 
2017. 

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata 
in vigore dell" accordo mediante scambio di noie tra il Governo della 
Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) per 
la modifica dell'accordo di sede del 12 giugno 982, fatto a Roma il 7 e 
1'8 giugno 2017. 

MARIA CASOLA, redattore 

La ratifica è staia autorizzata con legge n. 115 del 4 ollobre 2D19, 
pubblicata nella Ga:::eua Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 
17 ottobre 2019. 

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2019. 

20A00235 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Comunicato relativo al calendario delle festività «Dipavali» 
dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, 
per l'anno 2019. 

Nel titolo del comunicato relativo al calendario delle festività (tDl• 
pavafoi dell'Unione induista italiana, Sanatana Dhanna Samgha, per 
l'anno 2019, riportato nel sommario e alla pag, 33. prima colonna, della 
Ga::eua Ufficiale - Serie generale. n. 7 del IO gennaio 2020, dove è 
scrìno <tper l'anno 2019» deve intendersi aper l'anno 2020)>. 

20A00326 

DEt.lA CHIARA, vice ,·edartore 

(W!-GU-2020-GU1•012) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
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COMUNICATO RELATIVO AL CALENDARIO DELLA FESTIVITA' 
"DIPAVALI" DELL'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA 

SAMGHA 
PER L'ANNO 2020 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 

DIREZIONE CENTRALE AFFARI DEI CULTI 

L'art. 25 della· legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante "Norme per la 

regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma 

Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione", dispone che 

entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività "Dipavali" è comunicata 

dall'Unione Induista Italiana al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Su comunicazione dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha si 

indica la data dell'anzidetta festività è il 14 novembre 2020 ed è pubblicata anche sul 

sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato. 




